
LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Vista la legge n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi; 

 

- Considerato che la succitata normativa prescrive all’art. 10, comma 2, specifici obblighi per il 

Comune in ordine al censimento dei soprasuoli percorsi dal fuoco; 

 

- Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 824 del 27 settembre 2005; 

 

- Richiamata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.08.2007, pubblica in G.U. 

n. 204 del 03 settembre 2007; 

 

- Richiamata la nota del Presidente della Regione Lazio dell’11 settembre 2007; 

 

- Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27 settembre 2007 

con la quale è stato istituito il catasto incendi comunale; 

 

- Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 19.02.2008 con la 

quale è stato approvato l’elenco dei soprasuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio;  

 

- Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30.12.2008,  presa 

d’atto dell’assenza di incendi boschivi nell’anno 2008; 

 

- Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23.03.2010, presa 

d’atto dell’assenza di incendi boschivi nell’anno 2009; 

 

- Dato atto che nell’anno 2010, non si sono verificati incendi nel territorio comunale e che al 

riguardo non sono pervenute segnalazioni dalle forze di Polizia ed in particolare dal Corpo 

Forestale dello Stato, stazione di San Vito Romano e dei Vigili del Fuoco; 

 

- Considerato che in assenza di incendi non è necessario provvedere alla pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale degli elenchi dei terreni percorsi da incendi; 

 

- Con voti unanimi e pareri resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che nell’anno 2010, il territorio comunale non è stato percorso da incendi e 

pertanto non si rende necessario imporre divieti e prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco ai 

sensi della legge n. 353 del 21.11.2000; 

 

2. DI APPROVARE l’elaborato grafico del catasto incendi aggiornato all’anno 2010, che allegato è 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

3. DI TRASMETTERE la presente con i relativi allegati, alla Regione Lazio, al Corpo Forestale dello 

stato e alle Forze dell’Ordine; 

 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 


